
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Delibera n. 21                                                                                                            del l’8.03.2010 
 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE TRASFERIMENTO ANTICIPAZIONE DI CASSA DI CUI ALL'ART. 11, L.R. 

N. 6/09 ALL'ATO ME2 S.P.A.- 
 

 
 
L’anno duemiladieci il giorno otto del mese di marzo alle ore 10,30 e seguenti, nella Residenza Municipale e nella 
consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta  Municipale con 
l’intervento  dei Signori: 
 
 
  Presenti Assenti 
Sidoti Anna  Sindaco P  
Buzzanca Rosaria Assessore P  
Furnari Ninuccia “ P  
Pontillo Gaetano “ P  
Sidoti Salvatore “ P  
 

 
Presiede l’Ing. Anna Sidoti Sindaco del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Gaetana Gangemi. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sulla proposta qui di seguito specificata. 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

Vista la proposta n.  327 del 06/03/2010  di cui al testo dentro trascritto; 
considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti espressi di cui all’art. 1 comma 1 della L.R. 
11.12.1991 n. 48, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
Ritenutala meritevole di accoglimento; 
Visto il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana; 
Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente, 

DELIBERA 

 

1) Approvare integralmente e fare quindi propria la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella 
propositiva. 

 
2) Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge. 
 
 
 



        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE   -   N. 327    DEL   06/03/2010 
 
  

---==O==--- 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE TRASFERIMENTO ANTICIPAZIONE DI CASSA DI CUI ALL'ART. 11, 
L.R. N. 6/09 ALL'ATO ME2 S.P.A.- 

---==O==--- 

 
ROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

 

 

VISTO l’art. 11 della L.R. n. 6/09 il quale,  al fine di consentire alla Regione di far fronte ad esigenze di  ordine 

pubblico o a  particolari situazioni di emergenza, compresa quella relativa alla gestione integrata dei rifiuti, autorizza il 

Ragioniere generale della Regione a concedere anticipazioni di cassa ai comuni e che tali anticipazioni di cassa 

vengono recuperate, entro il limite massimo di tre esercizi finanziari, sui trasferimenti in favore degli enti locali; 

VISTA la nota prot. n. 1452 del 19.01.2010 Dipartimento Autonomie Locali con la quale la Regione Siciliana ha 

richiesto, ai vari comuni soci delle Autorità d’Ambito per la gestione dei rifiuti, la presentazione di apposita istanza 

sottesa alla concessione della succitata anticipazione di cassa; 

VISTA la nota prot. n. 335 del 22.01.2010, con la quale questo Ente, in mancanza di esatta quantificazione da parte 

dell’ATO ME 2 S.p.A. della somma da richiedere, ha comunicato alla Regione Siciliana di trovarsi nella necessità di 

richiedere l’anticipazione di cassa e di non essere in grado di stabilirne l’importo; 

VISTO il sottoconto di Tesoreria Regionale n. 117 del 24/02/2010, con il quale la Regione Siciliana ha accreditato in 

favore di questo Comune, a titolo di anticipazione di cassa da trasferire all’ATO ME 2 S.p.A., la somma di € 

12.330,15;  

VISTA la nota prot. n. 15/Commissario ad Acta del 02 u.s., con la quale il Commissario ad Acta presso l’ATO ME  2 

S.p.A. ha sollecitato i Comuni soci a voler trasferire urgentemente le somme anticipate dalla Regione, in quanto 

necessarie al pagamento degli stipendi alle maestranze attive sul territorio nell’esecuzione dei servizi di igiene 

ambientale; 

DATO ATTO che questo Comune non ha ancora deliberato il bilancio di previsione 2010 e l’ultimo bilancio 

definitivamente approvato non prevede tali unità elementari di entrata e di spesa; 

RITENUTO opportuno, pertanto, provvedere in merito con imputazione ai servizi per conto di terzi; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i.; 

VISTO lo Statuto Comunale vigente; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia 

 

PROPONE 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa: 

1. di autorizzare il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria a trasferire all’ATO ME 2 S.p.A. la somma 

vincolata di € 12.330,15 (anticipazione di cassa concessa dalla Regione Siciliana ai sensi del succitato art. 11, L.R. 

n. 6/09);  

2. di autorizzare, altresì, il predetto Responsabile di Area ad imputare la superiore somma ai servizi per conto di terzi 

del redigendo bilancio di previsione 2010 (unità elementare dell’Entrata cod. 6050000; unità elementare della 

Spesa cod. 4000005); 

3. di tenere conto, in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2010, nonché del bilancio pluriennale 

2010/2012, della conseguente riduzione dei trasferimenti regionali istituendo, nel contempo, apposito capitolo; 

4. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di procedere con ulteriori 

provvedimenti amministrativi. 

 
 

Il Responsabile dell’istruttoria Il Sindaco 
F.to Geom. Paolo Adornetto F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

 

 

 
 



PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. n. 48/91 art. 1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' TECNICA 
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì, 06.03.2010        

Il Responsabile dell’area tecnica 
F.to Geom. Paolo Adornetto 

 
 
 

 

 
 
PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA, ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. N. 48/91 art.1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' CONTABILE 
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì, 06.03.2010        

Il Responsabile dell’area ragioneria  
F.to Rag. Nunzio Pontillo 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 



 Si da atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, “attestazione della relativa copertura 
finanziaria” così come prescritto dall’art.13 della L. R. 3 dicembre 1991, N. 44. 
   Approvato e sottoscritto: 
 

      IL  SINDACO 
 

               F.to   Sidoti Anna  
 
 
              IL SEGRETARIO COMUNALE                                                       L’ASSESSORE 
                                                                                                                                               
               F.to        Gaetana Gangemi                                                       F.to   Pontillo Gaetano 
 
 

                                                                                
 
 
 
 

 

 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio  
 

ATTESTA 

 

   che la presente deliberazione, in applicazione dell’art. 11 L.R. 03/12/91, N° 44 e successive modificazioni: 

   a) è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 10/03/2010 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 11 
comma1); 
   b) che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 08/03/2010 ai sensi dell'art. 12 della L.R.44/91. 
 

 

 
 □ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1); 
 x ai sensi dell'art.12, comma 2; 
 □ ai sensi dell'art.16; 
 
Dalla Residenza Municipale, Li _______________; 
 
 
                                                                                                         IL  SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                              
                                                                                                                F.to  Gaetana Gangemi 

 

 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
  Dalla Residenza Municipale, Li _______________;                                          

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'Albo 

pretorio del Comune dal ................... al ................ 

  Montagnareale, lì ............... 

                                   IL MESSO COMUNALE 


